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	dsede: 
	fatturato2006: 
	msg2: Il fatturato si determina con riferimento al modello IRAP 2016. Si evidenzia che: 1) Per i soggetti che applicano l’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l’adeguamento agli studi di settore; 2) I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP; 3) I Confidi devono far riferimento alla voce “Corrispettivi per le prestazioni di garanzia” oppure "Commissioni attive" del proprio conto economico.Si elencano i diversi quadri / sezioni del modello IRAP 2016 segnalando i righi da sommare o altri valori da utilizzare ai fini del calcolo del fatturato:Quadro IC - Società di capitali:Sez. I - Imprese industriali e commerciali -  rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IC5 (altri ricavi e proventi); Sez. II - Banche ed altri soggetti finanziari – rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e rigo IC18 (commissioni attive). Le società la cui attività consiste nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) righi IC1, IC5 e IC15; Sez. III - Imprese di assicurazioni  - devono sommare i premi e gli altri proventi tecnici come rappresentati alle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico previsto con reg. ISVAP del 04.04.2008, n. 22; Sez.V - Società in regime forfetario – devono sommare i ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all’art. 2214 e seguenti del codice civile.Quadro IQ - Persone fisiche:Sez. I - Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997 - rigo IQ1, scorporando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore; Sez. II - Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446/1997 - righi IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ17 (altri ricavi e proventi); Sez. III – Imprese in regime forfetario - IQ41 (reddito d’impresa determinato forfetariamente).Quadro IP - Società di persone:Sez. I - Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997 - rigo IP1 (ricavi di cui all’art. 85, co. 1 lett. a), b), f) e g) del T.U.I.R.) scorporando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore; Sez. II – Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997 – rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)  e rigo IP17 (altri ricavi e proventi). Le società la cui attività consiste nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rigo IP17 (altri ricavi e proventi) e rigo IP18 (interessi attivi e proventi assimilati). Sez. III - Società in regime forfetario – rigo IP47 (reddito d’impresa determinato forfetariamente); Sez. IV – Società esercenti attività agricola - rigo IP52 (corrispettivi).
	dovuto2007: 
	dovuto2007UL: 
	msg1: ATTENZIONE: Il calcolo sulla base del fatturato* per le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese è necessario solo se lo stesso supera € 100.000,00 in caso contrario gli importi dovuti sono quelli risultanti dal calcolo al punto 1.
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	Testo4: fare sempre click sul pulsante Calcola per aggiornare i valori
	NOTIZIA55: Calcolo del diritto annualeIl calcolo è valido per l'annualità di competenza 2016


